ORIGINALE

CITTÀ DI ANZIO
Provincia di Roma
C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 20 DEL 26/04/2018 )
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/04/2018 in sessione ordinaria di 1° convocazione.
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 ed elenco annuale
2018 ai sensi dell’art. 21 comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di aprile alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze, previo
espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale in
sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.
Sono presenti i consiglieri:

BRUSCHINI LUCIANO
AMABILE RENATO
BERNARDONE IVANO
BRUSCHINI LUCIANO
DE ANGELIS CANDIDO
DEL VILLANO MARCO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
GATTI DAVIDE
GERACITANO ANTONIO
GIACOPONI ROBERTO
GIOMETTI ROBERTA
LO FAZIO MARIA TERESA

Totale presenti: 19

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MARANESI MARCO
MILLACI MASSIMILIANO
MINGIACCHI ANDREA
PERRONACE PASQUALE
PICCOLO GIUSEPPINA
RANUCCI GIUSEPPE
ROCCHETTI RICCARDO
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA
SUCCI UMBERTO
TONTINI CRISTOFORO
TONTINI GIANFRANCO

Presente
X

Assente
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale assenti: 6

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Dott.ssa Velia Fontana,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Marina
Inches.
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: LO FAZIO MARIA TERESA, MARANESI MARCO,
TONTINI CRISTOFORO
_____________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Premesso
Che l’art. 21 c. 3 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro
100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
Che l’art. 21 c. 4 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, prescrive la preventiva approvazione, ai
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;
Che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 commi 8 e 9 e all’art. 216 comma 3
del D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto col Ministro dell’’Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per
la formazione dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento nonché gli
schemi tipo e che fino all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici
procedano, per le nuove programmazioni che si rendessero necessarie, con le medesime
modalità degli atti di programmazione adottati in precedenza;
Riscontrato che ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 D.Lgs. 50/2016 non è
stato ancora emanato e che pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014 con il quale sono stati definiti la procedura e gli schemi
tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici;
Viste quindi le allegate schede relative alla programmazione triennale 2018/2019/2020 ed
Elenco Annuale 2018 allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo
di cui al citato D.M. 24/10/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 19.01.18 e successiva n. 21 del
22/03/2017 con cui è stato adottato e aggiornato

lo schema di Programma Triennale

OO.PP. 2018-2019-2020 ed il relativo Elenco annuale 2018;
Tenuto Conto che tali deliberazioni sono state richiamate nella sezione operativa parte 2
del Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione di Giunta n. 33 del
30/03/2018 e che la presente deliberazione costituisce presupposto per l’inserimento del
Programma delle OO.PP. nel citato Documento Unico di Programmazione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
-

Visto il D. Lgs. 50/2016;

-

Visto il D. Lgs. 267/2000;

-

Visto il D.Lgs. 118/2011;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente delibera;
2) Di adottare lo schema di programma triennale 2018/2019/2020 ed elenco annuale 2018,
redatto secondo le modalità di cui al D.M. 24/10/2014 ed allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
3) Di riservarsi con successivi atti di approvare modifiche od integrazioni all’allegato
programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;
4) Di pubblicare il programma triennale 2018-2019-2020 e l’elenco annuale 2018 all’Albo
Pretorio e nel sito Internet del Comune di Anzio

Esaminata la proposta di deliberazione dell’Ufficio 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: LO FAZIO MARIA
TERESA, MARANESI MARCO, TONTINI CRISTOFORO, proclamato dal Presidente e che ha dato il
seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 19
N. 18
N. 17
N. 1
N. 1

Cons. C. Tontini

DELIBERA

-

Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 19
N. 18
N. 17
N. 1
N. 1

Cons. C. Tontini

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Presidente del Consiglio
Dott.ssa Velia Fontana

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Inches

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è rimasta
per 15 giorni consecutivi fino al _______________.

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Inches

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.
Anzio, lì

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Inches

